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La  danza, 
un  componente 
importante  della 
cultura 
azerbaigiana 

Galina MIKELADZE
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GLI STRAORDINARI SUCCESSI DELLA 
CULTURA AZERBAIGIANA SONO EVI-
DENTI SE CONSIDERIAMO, PER ESEM-
PIO, UN’ARTE COSÌ ELITARIA COME IL 
BALLETTO CLASSICO. ESSO È NATO NEL 
NOSTRO PAESE NEGLI ANNI ‘20 DELLO 
SCORSO SECOLO, PERÒ I SUOI SUC-
CESSI SONO SENZA OMBRA DI DUBBIO 
DOVUTI ALLE TRADIZIONI NAZIONALI 
RADICATE NELL’ANTICA STORIA DEL 
POPOLO AZERBAIGIANO, PROFONDA-
MENTE MUSICALE, EMOTIVO, CORDIA-
LE E OSPITALE.

C’è qualcosa di molto signifi cativo 
nel fatto che le tradizioni folclo-
ristiche custodite gelosamente 

dal popolo, come la danza femminile 
canonica con la sua coreografi a raffi  -
nata e seducente, così come i passio-
nali balli di gruppo senza i quali non è 
possibile immaginare una festa, sono 
ormai da tempo entrate nel repertorio 
delle compagnie di danza professio-
nali cristallizzandosi in rappresenta-
zioni sceniche moderne. 

Alla fi ne del XIX secolo, quando 
grazie ai patrioti mecenati e ai soste-
nitori della cultura nazionale stava 
nascendo il nuovo teatro azerbai-
giano, le compagnie professionali 
ed amatoriali iniziarono ad includere 
sempre più spesso le coinvolgenti 
danze popolari nei propri concerti o 
ad usarli come stacchetti negli spet-
tacoli. Molto amate dal pubblico, con 
la loro plastica raffi  nata e la coreogra-
fi a ricca ed emozionante esse ador-
navano gli spettacoli drammatici o 
di opera lirica, mentre le tournée dei 
maestri del balletto che venivano 
ad esibirsi a Baku suscitavano nel 
pubblico un vivo interesse anche 
verso la danza classica. Questo 
portò alla creazione di compagnie 
di danza che man mano acquisiva-

no una vera professionalità.
E non poteva essere diversamente, 

visto che già nel 1910 a Baku i fratelli 
Mailov, grossi imprenditori del campo 
petroliero, seguendo l’esempio delle 
altre capitali europee, costruirono il 
Teatro dell’Opera e del Balletto con 
2000 posti, sempre aff ollatissimo per-
ché il raffi  nato pubblico locale comin-
ciava già ad intendersi d’arte grazie 
alle frequenti tournée di cantanti, mu-
sicisti e maestri della danza classica 
russi famosi in tutto il mondo.

Nel teatro si è formato un corpo di 
ballo con cui periodicamente lavora-
vano i famosi coreografi  M. F. Moiseev, 
I. S. Novikov, I. I. Arbatov, V. I. Virsky 
che realizzarono numerosi spettacoli 
di balletto classico: Coppelia, Giselle, 
Il Lago dei cigni, La Bella addormen-
tata, La Bayadère ecc. A quell’epoca 
la compagnia di danza contava circa 
quaranta artisti, la maggior parte dei 
quali erano ballerini che venivano 
dalla Russia per una o più stagioni 
artistiche e questo, naturalmente, 
aveva ripercussioni sulla qualità degli 
spettacoli. Allo stesso tempo, però, la 
partecipazione attiva dei maestri 
della danza classica russa come E. 
Geltser, E. Lukom, K. Makletsova, 
M. Semyonova, M. Mordkin, B. 

Shavrov, V. Semyonov ed altri ave-
va contagiato tutti, soprattutto i 
giovani, non solo con il desiderio di 
guardare ma anche di diventare bal-
lerini.

Ecco perché all’inizio degli anni ‘20 
apparvero diverse scuole di danza; le 
due più famose off rivano l’insegna-
mento delle fondamenta dell’arte 
della danza, attirando gli allievi con 
la possibilità di partecipare a nume-
rosi spettacoli, miniature tematiche e 
concerti e di diventare artisti. Molti di 
essi col tempo riuscirono a diventare 
professionisti. Dopo innumerevoli tra-
sformazioni una delle scuole di danza 
che funzionavano sotto la supervi-
sione del ministero della pubblica 
istruzione, fondata nel 1923, aveva 
instaurato una stretta collaborazione 
con il Teatro dell’opera e del balletto 
e invitava periodicamente docenti 
professionali. Nel 1930 essa fu tra-
sformata in Scuola di coreografi a di 
Baku. Proprio questa scuola prese 
l’importante incarico di formare gli 
aspiranti ballerini per la compagnia, 
però gli obbiettivi a quell’epoca non 
andavano oltre la semplice imitazione 
del teatro russo. Col tempo, tuttavia, la 
danza nazionale si perfezionò e si fece 
conoscere come una realtà culturale 

La scena dal balletto di B.Astafyev  
“La fontana di Bakhchisarai”, basato 

sul poema di Pushkin

La scena dal baletto di F. Amirov “Le mille e una notte”
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a sé stante e verso gli anni ‘50 il teatro 
divenne una vera meta di pellegrinag-
gio dove il pubblico di Baku veniva a 
vedere diverse volte gli spettacoli più 
amati, aspettando con ansia quelli 
nuovi.

Mi ricordo come se fosse ieri la 
grande emozione che ho provato 
quando l’allora già famosa Gamer 
Almaszade, cosi commovente, spen-
sierata e leggera come una piuma 
nella veste di Maria ne “La Fontana 
di Bakhcisaraj”, appariva così dram-
matica nella scena successiva, tro-
vandosi prigioniera nell’harem del 

principe Girej. La sua danza aveva il 
potere di emozionare tutta la sala, e 
ciascuno nel pubblico si sentiva in-
cantato da questo spettacolo... spet-
tacolo di danza!

D’altronde, Maria non è l’uni-
co personaggio brillantemente 
interpretato da Gamer Khanum 
Almaszade sul palcoscenico di 
Baku. Avendola incontrata negli 
anni ‘50 del secolo scorso, noi di-
ventammo successori degli spet-
tatori che molto prima di noi già 
amavano il teatro per un profondo 
desiderio di essere in contatto con 

la bellezza vera ed assoluta che 
vive nell’arte.

Oggi la storia della piccola Gamer 
che arrivò alla scuola di danza priva-
ta seguendo una vicina di casa, Shura 
Stepanova, fi glia di un orchestrale 
del teatro, stringendo in pugno un 
biglietto da cinque datole dal papà 
come paghetta “per andare a fare 
sport”, sembra una leggenda. I fatti 
della biografi a di Gamer khanum, la 
prima ballerina azerbaigiana, si tra-
mandano di bocca in bocca e questo 
è così naturale e giusto. Perché pro-
prio a lei, alla ballerina che si sentiva 
responsabile per la propria arte e che 
con entusiasmo e devozione fece di 
tutto per farla brillare nel fi rmamento 
della spiritualità, appartiene il merito 
principale di aver fatto nascere e cre-
scere il balletto azerbaigiano.

C’è qualcosa di cruciale nel fat-
to che non appena diplomatasi alla 
Scuola coreografi ca di Baku, Gamer 
partì per Mosca e poco dopo per la 
Scuola coreografi ca di Pietroburgo 
con il desiderio di perfezionarsi nella 
propria arte. Per fortuna a quell’epoca 
lei era già sposata con il giovane com-
positore Afrasyab Badalbeyli, perciò i 
genitori non le impedirono di intra-
prendere questo passo importante. 

È ampiamente noto che Gamer 
Almaszade studiò nella classe del bril-
lante pedagogo Maria Romanova, ma-
dre della famosissima Galina Ulanova, 
però nessuno ha mai focalizzato l’at-
tenzione sul fatto che in quella scuola 
conosciuta in tutto il mondo, con tra-
dizioni secolari, ella per la prima volta 
si sentì non solo una persona destina-
ta a diventare ballerina, ma prese co-
scienza della propria responsabilità di 
portare sulla scena del teatro di Baku 
l’atmosfera di religiosa venerazione, la 
responsabilità verso la danza classica 
e la creatività senza la quale sua ma-
està la danza non può esistere. E lei lo 
fece, subito e per sempre. 

Naturalmente, fu un lavoro cer-
tosino, graduale, perenne, però non 
per caso ho usato l’espressione “subi-
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to e per sempre”. A Baku Gamer kha-
num e suo marito tornarono con un 
brillante progetto e uno spettacolo 
quasi pronto: La Torre delle fanciul-
le, basato sulla musica di Afrasyab 
Badalbeyli, spettacolo destinato ad 
entrare nella storia come il primo 
balletto nazionale, il coautore del 
quale fu la prima ballerina dell’A-
zerbaigian Gamer Almaszade.

Il libretto, lo spirito nazionale, l’in-
troduzione di strumenti musicali tra-
dizionali e di balli nazionali nel tessuto 
coreografi co... tutto fu pensato dal 
cuore e dalla mente della talentosa 
ballerina, dalla sua fi ducia nelle pro-
prie forze la quale le dava il coraggio 
di realizzare i progetti più audaci. 

La nascita del balletto La Torre delle 
vergine, la prima del quale ebbe luogo 
nel 1940 sul palcoscenico del Teatro 
nazionale dell’opera e del balletto, 
diede una svolta al cammino del bal-
letto azerbaigiano. Le qualità personali 
di Gamer khanum: l’ottima istruzione, 
i contatti con l’élite della coreografi a 
russa durante gli anni di studio, la sua 
partecipazione alla creazione del gran-
de balletto epico nazionale e molte al-
tre circostanze le permisero di rimane-
re per molti anni al timone del corpo 
di ballo del Teatro nazionale dell’Opera 
e del Balletto, seguendo le tendenze 
della scuola coreografi ca mondiale. 

La prima ballerina azerbaigiana Gamar Almaszadeh, l’insegnamento  della classe

Gamar Almaszadeh, l’esibizione in uno spettacolo
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Già nel 1940 Gamer khanum, in-
sieme ai suoi partner, interpretava 
brillantemente le prime parti in spet-
tacoli considerati al vertice del teatro 
mondiale: Il Lago dei cigni, Raymonda, 
Il Papavero rosso, Don Chisciotte ecc. 
Essendo stata il capo coreografo del 
corpo di ballo del Teatro Nazionale 
dell’Opera e del Balletto per 37 anni, 
determinò le vie di sviluppo di questa 
compagnia. Il fatto che essa continui a 
vivere una vita artistica molto intensa 
è dovuto ai valori che Gamer khanum 
seppe infondere e che sono e rimar-
ranno sempre presenti. 

Anno dopo anno il corpo di bal-
lo si arricchiva di allievi appena usci-
ti dalla scuola coreografi ca di Baku 
dove Gamer khanum lavorava come 
direttore artistico, e verso gli anni ‘50 
il repertorio si ampliò così tanto che 
le prime si susseguivano senza sosta. 
Man mano agli elementi tradizionali 
del repertorio si sono aggiunti i fa-
mosi La Notte di Valpurga, Le Danze 
polovesiane che brillavano negli 
spettacoli Faust di Gounod e Principe 
Igor di Borodin. Fra i grandi eventi 
ci fu la realizzazione di tutti e tre i 
balletti di Chajkovskij: Il Lago dei 
cigni, La Bella addormentata e Lo 
Schiaccianoci, con tutta una serie 
di parti di grande complessità, e 
poi Harlequinade di Drigo e il capo-

lavoro di Adam Giselle creato circa 
un secolo prima.

Allo stesso tempo migliorava il 
livello professionale dei ballerini; a 
ogni membro della troupe che ave-
va il talento necessario veniva data la 
possibilità di cimentarsi nelle parti più 
diffi  cili. Questo approccio contribuiva 
all’atmosfera creativa e permetteva ai 
nuovi talenti di crescere. Ugualmente 
aumentava la pressione sui miglio-
ri, ed era giusto perché il livello pro-
fessionale ed artistico degli étoile 
doveva corrispondere agli standard 
mondiali. Per esempio, insieme a G. 
Almaszade in molti spettacoli si esi-
bivano le talentose ballerine, allieve 
della scuola coreografi ca di Baku Irina 
Mikhailichenko e Leyla Vekilova (che in 
seguito fu insignita del titolo di Artista 
popolare dell’URSS, riconoscimento 
massimo dello Stato). Non appena 
concluse gli studi a Mosca, ella irrup-
pe sul palcoscenico come un vortice 
per sbalordire tutti con il suo talento e 
la sua tecnica virtuosa. Leyla Vekilova 
per decenni fu l’etoile che interpretò 
tutte le parti più diffi  cili del repertorio 
mondiale. Allo stesso tempo prepara-
va generazioni di ballerine e ballerini 
di alto livello nella scuola coreografi ca 
di Baku dove sostituì Gamer khanum 
nella carica di direttore artistico.

Il primo ballerino professionale 

di danza classica azerbaigiano fu 
Maksud Mamedov. Negli anni ’50 
le sue doti naturali uniche e la sua 
operosità gli permisero di diventa-
re l’etoile del corpo di ballo, di bril-
lare per molti anni sia nella propria 
patria che nelle tournée all’estero e 
di danzare in coppia con le balleri-
ne russe più famose. 

Gli anni ‘50 e ‘70 del secolo scor-
so furono il periodo più fruttuoso 
per la danza azerbaigiana: sul pal-
coscenico di Baku in quell’epoca si 
esibivano G. Almaszade, L. Vekilova, 
I. Mikhailichenko, Rafi ga Akhundova, 
Elena Butunina, Varvara Ryzhova, 
Victoria Dankevich, Valentina Vigant, 
Tamilla Mamedova, Raya Ismailova, 
Valentina Lenskaya, Ella Almazova, 
Lyudmila Pavliy, Sima Feyzullaeva, 
Yulana Alikishiadze, Larisa Egorova, 
Svetlana Burlakova, e i ballerini 
Konstantin Batashov, Yuri Kuznetsov, 
Nikolay Kuznetsov, Maksud Mame-
dov, Donmaz Gadzhiev, Anatoliy 
Urvantsev, Mikhail Gavrikov, Tofi k 
Mamedov, Hayam Kalantarov, Vladi-
mir Bezrukov, Karl Ryumin, Sergey 
Bogdanov e molti altri.

Grazie all’aumento del numero dei 
membri del corpo di ballo divenne 
possibile realizzare spettacoli classi-
ci di grande eleganza e complessità. 
Ogni nuovo spettacolo fu un grande 
evento per migliaia di abitanti di Baku 
che aff ollavano il teatro non solo nel 
fi ne settimana ma anche nei giorni fe-
riali. La vera e propria venerazione del 
pubblico suscitava negli artisti il desi-
derio di avvicinarsi sempre di più alla 
perfezione.

Secondo i dati storici, questo fu 
solo l’inizio dell’era d’oro della dan-
za nazionale. Il balletto divenne una 
realtà di grande rilievo nella cultura 
azerbaigiana. In quell’epoca videro 
la luce una serie di balletti nazio-
nali creati dai migliori compositori 
del paese che col passare del tem-
po divennero sempre più cono-
sciuti anche oltre i confi ni dell’A-
zerbaigian. 
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È impossibile menzionare tutta la 
cascata di spettacoli che irruppero 
sul palcoscenico del teatro di Baku. 
Non solo intensi e spettacolari ma 
anche fi losofi camente profondi, 
romantici: Le Sette belle e Il Sentiero 
del tuono di Gara Garayev, Gyulscen 
di Soltan Khadjibekov, La Leggenda 
dell’amore di Arif Melikov... Quale 
tributo alla moda sono arrivati i ballet-
ti in atto unico Ballata del Mar Caspio 
di T.Bakihanov, Le Ombre di Gobustan 
e Il Caleidoscopio di F.Qaraev, Leyli e 
Medznun realizzato con la musica 
del omonimo poema sinfonico di 
G.Qaraev, Chitra di Niyazi, Nasimi, Shur, 
Mugam, Mille e Una Notte di F. Amirov, 
Chernushka di A.Abbasov, La Chiave 
d’oro di B.Zeydman, L’Ispirazione di 
L.Vaynstein, Babek di A.Alizade... 

Questi spettacoli arrivavano uno 
dietro l’altro e portavano un caleido-
scopio di caratteri, pensieri, emozio-
ni espressi nei movimenti armoniosi 

della danza, che facevano il pubblico 
partecipe al mondo dell’arte e della 
perfezione incutendo nelle anime il 
desiderio di essere più puri, più buoni, 
più fi ni.

Negli anni ‘60 nella nostra danza 
si sono formati gli étoile nazionali. 
Sul palcoscenico arrivarono gli allie-
vi della scuola coreografi ca Chimnaz 
Nanaeva, Tamilla Shiralieva, Olga 
Motyakova, Irina Nizametdinova, 
Lyudmila Letyagina, Vladimir Pletnev, 
Rufat Zeynalov, Ramazan Arifullin, 
Gulam Polathanov, Vitaly Akhundov 
e questo permise di realizzare i bal-
letti Chopeniana, Simfonia classica, 
La Signorina e il teppista, ed infi ne 
Spartaco. I maestri della danza azer-
baigiani interpretavano perfettamen-
te le parti diffi  cili alla pari con i colle-
ghi dei teatri più famosi nel mondo. 

Le tournée del teatro di Baku a 
Mosca, Leningrado, Kiev, Minsk, Tbilisi, 
Tashkent, Gorky, Rostov, Saratov ecc. 

erano sempre un trionfo. Due volte 
i ballerini azerbaigiani portarono la 
propria arte in Francia dove partecipa-
rono al Forum della danza di Parigi e 
ottennero un diploma dall’Accademia 
della danza di Parigi. 

Una lezione nella classe maschile, condotta da G.Yazvinsky
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